REGOLAMENTO ECOPUNTI 31/01/2017
Art. 1 Ecopunti
Ecopunti sostiene i comportamenti positivi dei cittadini e promuove l’economia locale. In
particolare Ecopunti premia le azioni in campo ambientale, culturale e sociale, per promuovere la
riduzione delle emissioni di CO2, la partecipazione, il volontariato e la cultura. Il sistema Ecopunti è
costituito dal sito www.ecopunti.it, da vari siti di progetto collegati, dall’app Ecopunti, da vari
software in cloud utilizzabili presso gli Ecopoint e le attività economiche aderenti.
Art. 2 I comportamenti valorizzati e le finalità
Con Ecopunti ogni cittadino matura un “punteggio” sulla base di comportamenti riconosciuti come
“positivi”. I comportamenti valorizzati rappresentano “valori condivisi” in campo ambientale,
culturale e sociale. Ecopunti non attribuisce mai punteggi proporzionali agli acquisti di beni e
servizi, ma sempre e solo per azioni ritenute meritevoli e socialmente condivise. Ecopunti non è un
concorso a premi basato sulla sorte o sulla casualità ne un’operazione a premio basata
sull’acquisto di prodotti o servizi. Le azioni che generano Ecopunti possono essere personalizzate
per specifici progetti. A puro titolo esemplificativo possono essere valorizzati i conferimenti di
rifiuti all’ecocentro, il compostaggio domestico, l’uso del trasporto pubblico, gli spostamenti in
bicicletta o a piedi, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la partecipazione ad associazioni di
volontariato, il prelievo di libri in biblioteca, la visita a musei, la partecipazione a spettacoli, la
donazione di sangue, ecc.
Art.3 Sviluppo territoriale
Per ogni Comune o Bacino (gruppi di Comuni) viene attivato uno specifico Progetto e un relativo
sito progetto.ecopunti.it in cui vengono pubblicate tutte le informazioni utili per i cittadini, in
particolare l’elenco delle azioni valorizzate, i vantaggi assegnati e le eventuali variazioni circa i
termini per la durata e l’utilizzo degli Ecopunti stabilite dagli artt. 8, 9 e 10 del presente
Regolamento Generale. Queste informazioni, raccolte sotto la voce Regolamento di Progetto,
vanno a integrare e completare il presente Regolamento Nazionale.
Art.4 I Requisiti di partecipazione
Possono partecipare tutti i cittadini con un codice fiscale e/o un numero di telefonia mobile che si
registrino sul sito o sull’app e che approvano il presente regolamento e la liberatoria sulla privacy.
Nell’approvare il regolamento i cittadini condividono gli obiettivi e la finalità del progetto Ecopunti e
si impegnano a rispettarne lo spirito e le regole.
Art.5 I vantaggi
Gli Ecopunti possono essere utilizzati per accedere a sconti e offerte liberamente proposte dalle
attività economiche aderenti al circuito (fino a un tetto massimo di 25€ annui) e che decidono di
riconoscere i comportamenti positivi dei cittadini. Gli Enti Locali possono decidere di riconoscere
sconti su tasse comunali o riduzione dei costi dei servizi a domanda individuale secondo modalità
e forme autonomamente deliberate. Gli operatori economici sono responsabili degli sconti offerti
agli utenti, eventuali scorrettezze e abusi potranno portare all’esclusione degli operatori dal
sistema Ecopunti.
Art.6 Durata
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Ogni Progetto determina la durata e la modalità con cui documentare le azioni positive e attribuire i
relativi Ecopunti. Ogni singolo operatore economico che aderisce al progetto decide
autonomamente la durata e la quantità degli sconti praticati.
Art.7 Il gestore della piattaforma
Koyn Srl è il gestore della piattaforma, ne cura lo sviluppo e la manutenzione, garantisce la corretta
gestione dei dati, dei punteggi, delle offerte e il rispetto della normativa sulla privacy e sulla
gestione dei dati sensibili.
Art.8 Regolamento di Progetto
Per ogni Progetto, identificato con un Comune o Bacino di Comuni, possono variare i punteggi
attribuiti, le offerte accessibili e la durata nel tempo. Per ogni Progetto attivo l’ambito territoriale, le
azioni premiate, le offerte disponibili e la durata sono definite da un corrispondente Regolamento
di Progetto, pubblicato nella apposita sezione del sito e che fa parte integrante del presente
Regolamento Generale.

Art.9 Tutela dei minori
Koyn srl è consapevole che l’App e il sito web Ecopunti potrebbero essere utilizzati anche da un
pubblico minorenne e non intende compiere alcuna operazione di trattamento dei dati personali di
minorenni senza il consenso dei loro genitori.
A tal proposito Koyn srl sollecita i genitori ad un effettivo controllo dell’uso della rete internet da
parte dei loro figli, al fine di permettere una fruizione dei servizi web adatta alle loro capacità.
Koyn srl. non è nelle condizioni di verificare in modo certo dell'età degli utenti iscritti: invita
pertanto tutti gli utenti che non abbiano compiuto 18 anni a non comunicare in nessun caso i
propri dati personali senza l'autorizzazione di un genitore, riservandosi il diritto di inibire l'accesso
ai servizi a qualsiasi utente che abbia celato la propria minore minore età o che abbia comunque
comunicato i propri dati personali in assenza del consenso dei propri genitori.
Art.10 Durata Ecopunti
Generalmente possono essere utilizzati solo gli Ecopunti maturati nell’anno in corso, gli Ecopunti
non utilizzati nell'anno precedente saranno azzerati. I Regolamenti di Progetto possono variare i
termini per la durata e l’utilizzo degli Ecopunti.
Art.11 Partner
Ecopunti può premiare azioni certificate da terze parti solo se coerenti con gli obiettivi e le finalità
del progetto Ecopunti.
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REGOLAMENTO PROGETTO SETA 31/01/2017
Art. 1 Riferimento Regolamento Generale
Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento Generale di Ecopunti e specifica
ambito territoriale del progetto, durata, modalità generazione ecopunti e opportunità di utilizzo.
Art.3 Sviluppo territoriale
Il Progetto Ecopunti Seta è attivo su tutti i Comuni delle province di Modena, Reggio Emilia e
Piacenza.
Art.4 Durata
Il Progetto Seta parte il 01/02/2017 e terminerà il 31/12/2017 e potrà essere eventualmente
prorogato.
Art. 2 Generazione Ecopunti
Si possono maturare Ecopunti tramite:
Art.2.1 Test apprendimento
Il test apprendimento è composto da 1.000 domande a risposta multipla sui temi ambientali e
della sostenibilità. Le domande hanno 3 livelli di difficoltà, vengono proposte dal sistema in modo
casuale, e prevedo 3 risposte, di cui 1 sola giusta. Le domande a cui viene risposto correttamente
non vengono più riproposte. Le domande la cui risposta è sbagliata posso essere casualmente
riproposte. Se viene data la risposta giusta, si maturano 1, 2 o 3 Ecopunti pari al livello di difficoltà
della domanda. Se viene data la risposta sbagliata si perdono 1, 2 o 3 Ecopunti pari al livello di
difficoltà della domanda. Il test può essere interrotto e ripreso in qualsiasi momento. Ulteriori
domande possono essere aggiunte nel sistema. Il test terminerà quando il giocatore avrà risposto
correttamente a tutte le domande.
Art.2.2 Test “Quanta Terra Usi?”
Il test “Quanta Terra Usi?” è composto da 18 domande a risposta guidata per calcolare in maniera
indicativa l’impronta ecologica del proprio stile di vita e quanti pianeti servirebbero se tutti si
comportassero nello stesso modo. A completamento del test si maturano 200 Ecopunti. Il test può
essere fatto massimo ogni 3 mesi.
Art.2.3 Abbonamento Seta
Gli abbonamenti al trasporto pubblico mensili o annuali di SETA spa permettono di maturare 20
Ecopunti per ogni convalida eseguita nel momento dell’accesso al mezzo di trasporto. Per
maturare Ecopunti è necessario sul sito www.ecopunti.it o nell’App Ecopunti inserire il proprio
codice di abbonamento e accettare la relativa liberatoria.

Art.5 Utilizzo Ecopunti
Gli Ecopunti maturati possono essere utilizzati presso le attività aderenti in diverse forme:
5.1 Ecosconto da 1€. Ogni 200 Ecopunti è possibile ritirare un Ecosconto da 1€ cartaceo presso gli
Ecopoint attivati sul territorio (biglietterie Seta, URP dei Comuni aderenti, negozi abilitati). Ogni
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utente può convertire in Ecosconti da 1€ massimo 1.000 Ecopunti entro il 31/05/2017. Gli
Ecosconti riportano la data entro cui potranno essere utilizzarli. Tutte le attività aderenti al circuito
Ecopunti accettano gli Ecosconti da 1€. L’Ecosconto può essere utilizzato solo una volta e deve
essere consegnato all’attività presso cui viene utilizzato.
5.2 Bravo&Grazie. Ogni 200 Ecopunti è possibile ritirare un Bravo&Grazie cartaceo presso gli
Ecopoint attivati sul territorio (biglietterie Seta, URP dei Comuni aderenti, negozi abilitati). Ogni
attività aderente è libera di pubblicare sul sito e sull’app la disponibilità a riconoscere sconti a
fronte della presentazione di un coupon Bravo&Grazie per un valore liberamente determinato dalle
singole attività. Il coupon Bravo&Grazie può essere utilizzato solo una volta e deve essere
consegnato all’attività presso cui viene utilizzato. In alternativa, tramite la propria app o l’apposito
programma Ecoplus, se installato dall’attività economica aderente al circuito Ecopunti, è possibile
accedere al coupon Bravo&Grazie direttamente presso l’attività stessa.
5.3 Offerta speciale. Ogni 400 Ecopunti è possibile accedere ad offerte speciali eventualmente
proposte dalle attività aderenti al circuito Ecopunti. Si potrà accedere alle offerte speciali tramite la
propria app o dall’apposito programma Ecoplus del negoziante. Ogni attività aderente è libera di
proporre o meno offerte speciali. Le Offerte speciali riportano la data entro cui possono essere
utilizzate.
5.4 Conversione Punti Socio Coop Alleanza 3.0. I soci Coop Alleanza 3.0 possono convertire i loro
Ecopunti in punti Coop con un rapporto di conversione di 5 Ecopunti per 1 Punto Socio Coop. La
conversione può essere attivata da app o dal sito www.ecopunti.it. Ogni utente può convertire in
Punti Socio Coop massimo 20.000 Ecopunti entro il 31/12/2017.
5.5 Conversione Punti Decathlon. I titolari della tessera Decathlon possono convertire i loro
Ecopunti in punti Decathlon con un rapporto di conversione di 1 Ecopunto per 1 Punto Decathlon.
La conversione può essere attivata da app o dal sito www.ecopunti.it. Ogni utente può convertire in
Punti Decathlon massimo 20.000 Ecopunti entro il 31/12/2017.
5.6 Conversione Credito 2Pay. I titolari di un account 2Pay possono convertire 200 Ecopunti in 1€
di credito sul proprio account 2Pay. Ogni utente può convertire in Credito 2Pay massimo 1.000
Ecopunti entro il 31/12/2017.
Ecopunti si riserva il diritto di aggiungere ulteriori opportunità di utilizzo degli Ecopunti maturati,
segnalandole sul sito e sull’app, o di prorogare le opportunità in essere dandone apposita
comunicazione.
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